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Sorbolo Mezzani, 24/09/2020 

 

 

AVVISO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO DI SORBOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE. 

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Sorbolo Mezzani 

CIG Master: 84274729E4 

CIG Derivato: 8449297475 

 
Il Responsabile del Servizio 

 

comunica, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che a seguito di gara 

per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza bando di gara di cui all’art. 36, comma 2, 

lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (quest’ultimo come sostituito dall'art. 1 del D.L. 76/2020) da 

espletare sulla piattaforma telematica SATER gestita da Intercent-ER, ai fini dell’applicazione delle 

disposizioni di cui all’art. 40 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. - con determinazione del Responsabile della 

CUC dell’Unione Bassa Est Parmense n. 257 del 24/09/2020 e successiva determinazione del 

Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico del Comune di 

Sorbolo Mezzani n. 667 del 24/09/2020, la concessione è stata aggiudicata - in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., determinato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - all’operatore economico “AC 
SORBOLO ASD” con sede in Sorbolo Mezzani (PR) Via IV Novembre, 35 Loc. Sorbolo – P.I.  

018936860344, che ha ottenuto un punteggio pari a 77,42 punti, di cui 57,42 punti per l’offerta 

tecnica e 20 punti per l'offerta economica, con un ribasso percentuale dello 0,5% sull’importo  

soggetto a ribasso, pari ad euro 69.692,00 (che considera l’aggiornamento annuo del canone su base 

ISTAT, con tasso annuo d’inflazione ipotetico del 1%, a decorrere dal 2° anno) e così per l’importo 

di aggiudicazione presunto di euro 69.343,84 netti dall’IVA nella misura di legge. Il valore totale 

presunto della concessione per la sua intera durata, che considera tutte le entrate a favore del 

concessionario, ascende, pertanto, ad euro 198.243,00. 

 

Si avverte che contro il provvedimento di aggiudicazione, potrà essere esperito ricorso al T.A.R. 

- Sezione staccata di Parma - con le modalità stabilite dal D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

Assetto ed Uso del Territorio - Sviluppo Economico 

Firmato digitalmente 

(Ing. Valter Bertozzi) 


